
LA GRANDE COLMATA 

Chi avesse ancora dubbi sul ruolo delle tramvie nell’espansione edilizia e nella promozione immobiliare, 
al di là di qualsiasi pianificazione territoriale, dovrebbe farsi una passeggiata a sud est di Firenze, 
proseguendo lungo il viale Europa, laddove la via del Pian di Ripoli si congiunge con quella di Rosano. 
Lì ai primi di novembre le ruspe erano già in azione su un vasto terreno agricolo appena venduto al nuovo 
patron della Fiorentina nel quale si sta realizzando il suo nuovo Centro sportivo. 
Si dirà: che c’entra la tramvia con la Fiorentina? C’entra eccome. Basta notare l’adiacenza di quel terreno 
con uno dei grandi parcheggi di superficie previsti in prossimità del capolinea della Linea 3.2. Basta sapere 
che da lì partirà fra un anno la costruzione della nuova linea tranviaria. E documentarsi sulla 
trasformazione delle aree agricole in in terreni edificabili lungo la via del Pian di Ripoli, preziosa area di 
margine a ridosso del confine con Firenze (Bath on the River). 
Attorno alla linea tranviaria, si prevedono due ettari di parcheggio scambiatore, un deposito vetture 
grande quanto lo stadio Franchi e servizi per il capolinea (area di scambio bus-tramvia): un enorme spreco 
di suolo, come da anni denunciano alcuni locali gruppi di cittadini. 
(https://www.facebook.com/perunacittadinanzattiva, http://www.quiantella.it/) 
La A.C. Fiorentina ha acquistato quei 24 ettari dopo che Sindaco e Consiglio comunale hanno assicurato 
al nuovo proprietario l'edificabilità dell'area, approvando lo scorso 28 ottobre, un pacchetto di interventi 
per aggirare la discussione in corso sulla variante al Piano Strutturale. Così quel comune, che fino a ieri 
era il più verde dell'area metropolitana, subirà una metamorfosi, diventando un quartiere di Firenze. 
Nel centro sportivo, dove sarà recuperato anche un casale, sono previsti 10 o 12  campi di calcio, impianti 
tecnici e di illuminazione, palestre, piscine, spogliatoi, foresteria, refettorio, ecc. per un totale di 20.000 
mq. che si aggiungono agli interventi in atto per la terza corsia dell'A1 nella valle dell' Isone e il previsto 
doppio viadotto di Vallina sull'Arno. Oltre al centro sportivo, nel territorio comunale sono annunciati 
altri 12 interventi: una struttura turistico ricettiva, un campeggio, un centro ippico, una falegnameria, un 
impianto di golf e tante altre cose. 

 

 
All’interno dei 13 interventi previsti nel Comune di Bagno a Ripoli, l’area su cui sta sorgendo il nuovo 

centro sportivo della Fiorentina è indicata con il numero 7 –da CA newsletter 
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Senza questi interventi difficilmente per quel tram, tra Bagno a Ripoli e piazza della Libertà, ci sarebbe una 
domanda superiore a quella degli attuali più capillari servizi su gomma; un bus elettrico è stata infatti la prima 
ipotesi sulla quale si era orientata la prima amministrazione Nardella. 
In pratica si punta a creare nell’est della Piana fiorentina un nodo di scambio simile a quello di Villa Costanza a 
Scandicci, per attrarre il traffico da/per il Chianti e da/per il Valdarno. 
La “ricucitura” del tessuto urbano non lascia scampo nemmeno all’area libera compresa tra il quartiere di Sorgane 
e l’antica Pieve di Ripoli lungo la vecchia strada Aretina, dove si riqualificherà sì l’area sportiva, ma con l’aggiunta 
di qualche volume ed un ‘ostello’ di 4.000 mq. da realizzare sulle pendici della collina, con “moduli abitativi turistici 
prefabbricati di alta qualità architettonica integrati nel verde”, bar ristorante e minimarket, oltre a percorsi ciclabili e 
parcheggi pubblici. Tutte cose già viste nel famoso “camping” di Rovezzano dall’altra parte dell’Arno. 
Del resto il Sindaco Francesco Casini, eletto nel 2019 con una lista civica, ha le idee chiare: “Io sono per la Grande 
Firenze” ha dichiarato. E come lui la pensano tanti altri amministratori che per la Città Metropolitana compresa tra 
l’Incisa e la Gonfolina hanno in mente un agglomerato di 1 milione di abitanti, con il suo aeroporto, il suo 
inceneritore, le sue tramvie, il suo continuum edilizio e stradale, magari la sua downtown, con un bel gruppo di edifici 
alti. 
Essi vedono, nei territori aperti di margine, a fatica tutelati da generazioni di amministratori locali e preziosa riserva 
di suolo naturale -ricordiamo ad esempio il piano dei vuoti dell'ultimo Piano intercomunale fiorentino- nient’altro che 
abbandono, degrado, insidia. Una visione rudimentale del governo del territorio che vuol riportarci al periodo 
precedente all’istituzione della Regione, all’epoca dei dibattiti su Sorgane, e sulla Firenze di 700.000 abitanti. 
Non a caso questa visione si contrappone a quella “città policentrica toscana” che è tra le principali invarianti 
strutturali dello Statuto del territorio del Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana (PIT), approvato nel 2015, 
che si proponeva di “Tutelare e riqualificare il carattere policentrico del sistema insediativo della piana Firenze-Prato-Pistoia, 
preservandone gli spazi agricoli e recuperando la riconoscibilità delle relazioni territoriali tra la città di Firenze, i centri urbani principali 
e i sistemi agro-ambientali residui, nonché con i sistemi vallivi e i rilievi montani collinari”. Questa struttura, solo recentemente 
compromessa da modelli insediativi centro -periferici, diceva il PIT, è “da salvaguardare e valorizzare rispetto a possibili 
ulteriori compromissioni”. 
Purtroppo il PIT per primo contraddiceva clamorosamente le sue stesse prescrizioni approvando nel 2014 una 
“Integrazione al PIT per la definizione del parco agricolo della Piana e per la qualificazione dell’Aeroporto di Firenze” che apriva 
la strada al Master Plan con la famosa “pista parallela” di 2.400 m. che rappresenterebbe per l’habitat della Piana 
un intervento tombale. 

 
Contro quest’opera, contro lo stesso Partito Democratico che la vuole e i vertici della Regione Toscana (ricorsa al 
Consiglio di Stato sulla sentenza del TAR che boccia il decreto di VIA del Master Plan), si sono schierati sette 
sindaci della Piana: Prato, Campi Bisenzio, Calenzano, Carmignano, Poggio a Caiano, Signa e Sesto Fiorentino. 



Quest’ultimo sindaco, sul cui territorio materialmente dovrebbe sorgere la pista, si era distinto per risolutezza 
nell’opporsi all’ ampliamento del “Vespucci”. 
Eppure quando, immediatamente dopo, il Sindaco della Città Metropolitana Nardella gli ha offerto il boccone 
avvelenato del prolungamento della Linea 2 da Peretola verso il centro di Sesto Fiorentino, Lorenzo Falchi è 
sembrato non accorgersi della trappola. Rallegrandosi anzi, nella conferenza congiunta, per una piccola rettifica di 
tracciato che gli era stata concessa: “Oggi è un giorno importante per il nostro territorio e le ipotesi vanno nel senso da noi indicato, 
con la linea che entra nel Polo e si avvicina al centro del nostro comune”. 
Non avvedendosi, il sindaco di Sesto, che quella tramvia, pur non avendo alcuna valenza trasportistica, ne ha molta 
di valorizzazione immobiliare, ed innesca tutti gli interventi decisivi della mai spenta espansione a nord ovest: oltre alla 
già esistente Scuola dei Carabinieri, i volumi dell’edificazione del P.U.E. di Castello, l’indotto del nuovo Aeroporto 
e quelli connessi al nuovo stadio nell’area Mercafir: uffici, funzioni commerciali, ricettive e di intrattenimento. 
 

Il prolungamento della T2 da Peretola a Sesto Fiorentino 
 

La linea tranviaria, dopo essersi spinta a nord est, corre parallela alla linea ferroviaria, serve la stazione di Castello 
ed entra nel Comune di Sesto Fiorentino. Piega poi verso sud ovest, percorre longitudinalmente il Polo 
Universitario e, nuovamente piegando verso nord est, lungo via dell’Osmannoro, raggiunge il centro abitato. 
Giustamente al momento della presentazione di quel progetto gli studenti universitari, denunciando la mancanza 
di collegamenti con il polo universitario Morgagni-Careggi, si chiedevano se “con lo stesso investimento non si potevano 
ottenere risultati migliori semplicemente potenziando la tratta ferroviaria (che è nettamente più veloce per chi deve spostarsi in direzione 
centro) e potenziando la linea del 59 individuandola come collegamento con Rifredi-Morgagni”. 
La presa di posizione degli studenti universitari metteva il dito nella piaga, rivelando la contraddizione tra gli 
strumenti urbanistici regionali e i programmi della Città Metropolitana. In particolare, tra il PRIIM (Piano regionale 
integrato infrastrutture e mobilità) del 2013 ed il PUMS (Piano urbano della mobilità sostenibile) attualmente in 
approvazione da parte della Città Metropolitana. 

 

Evidenti sovrapposizioni e “raddoppi” tra rete tranviaria prevista (blu) e rete ferroviaria (nera)  
nell’area fiorentina 

Confrontando in un’immagine sintetica la rete ferroviaria e la rete tranviaria a scala dell’Area Metropolitana (invece 
che di una inadeguata Città Metropolitana) si può facilmente rilevare l’incoerenza e la scarsa compatibilità tra i due 
sistemi. 
Laddove il Piano regionale si affidava per il servizio portante dell’area vasta al Servizio Ferroviario Regionale e ad 
un nascente Servizio Ferroviario Metropolitano che può contare su sottoutilizzati binari ed innumerevoli fermate 
e stazioni, il PUMS istituisce una impropria equivalenza tra componente ferroviaria e componente tranviaria della rete 
portante del trasporto pubblico metropolitano. In questo modo fa compiere alla seconda il mestiere della prima, 
ponendole in concorrenza tra loro, con interferenze sul piano dei tracciati oltre che degli investimenti pubblici. 



Ma dismettere linee ferroviarie, che hanno un raggio di azione e un’efficacia maggiore, in cambio di più lente e 
assai più limitate linee tranviarie è a quanto pare la filosofia di questo PUMS. Ed è ciò che avverrà se andrà in porto 
la futura Linea 4 Leopolda-Piagge-Campi Bisenzio che, utilizzando il rilevato della tratta ferroviaria Leopolda-stazione 
Cascine, supera la linea pisana, oltrepassa il laccio autostradale e raggiunge Campi Bisenzio da sud. 

 

Un’altra delle previsioni regionali disattesa dai programmi della Città Metropolitana: il collegamento 
Osmannoro-Campi Bisenzio, sui 3 km che separano il Centro sperimentale di Trenitalia dal comune 

della Piana con l’allaccio, in prospettiva, al collegamento Campi-PO-PT (bretella Signa-Prato) 
 

Nel caso di Campi si rinuncia definitivamente ad inserire quel comune nella rete ferroviaria nazionale, facendone 
invece il capolinea di una linea tranviaria il cui fine ultimo sembrerebbe solo quello, ancora una volta, della 
valorizzazione immobiliare delle aree Leopolda, Ex manifattura Tabacchi, Cascine, Pistoiese. 
Nel caso di Sesto Fiorentino, analogamente, si gettano via i quattro binari di cui dispone il collegamento Prato-
Rifredi-SMN e le quattro fermate del centro abitato (rimandando ancora una volta il decollo di un vero Servizio 
Ferroviario Metropolitano), in cambio di un “passatempo” tranviario che vincola sempre più quel comune alle 
necessità della Grande Firenze. 
Periferie ancora una volta, invece di comunità autosufficienti in comunicazione direttamente con la regione e con 
l'intero bacino di traffico. 
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